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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DET DATI PER§ONALI
Art. 13 Reg. UE 2016/679
Il tranamento dei dati personali è improntato al rispetto d€lla normativa sulla protezione dei dati penonali e, in particolare,
ai principi di correnezza, liceiÈ e trasparcrza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in
conformita agli artt. 5 e 25 del Regolamonto dell'Unione Europea 20161679.
Ai sensi del Regolamento, nella present€ iDformativa sono riportate le indicazioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (A.P.S.P.) relative al trattamento dei dati personali per le finalità di seguito indicate.
L'A.P.§.P.."S. Giuseppe" di Rotrcegro Terme (Tn) , titolare del traltamento, fomisce le seguenti informazioni nel
merito dei dati personali trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Findità del trattemento dei deti
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per l'adempimento delle funzioni istinrzionali, amministmtive, contabili strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui competente. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessita di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito
di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito it titolare del u-attamento.
Trattamento di categorie psrticolari di dati personali e/o dati personali relrtivi I cotrdatrne penali e reati
II trattamento svoho, qualora ciò fosse correlato all'esecuzione di un'attività che lo dovesse richiedere, potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" e/o dati personali relativi a condanne penali. Al
ricorrere di tale ipotesi la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è rappresentata dalla necessità di dare
esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento.
Modalità del trsttamento
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non sararno trattati mediante processi decisionali
automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correnezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea
che elettonica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei tivelli di sicurezza ai sensi degli
artt. 25 e 32 del GDPR.

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato coDferimento comporta per I'Amministrazione l'impossibilità
di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spetlanza.
Comunicazione, diffusione e trasferimento deti
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il dirino vigente, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno trasferiti veno Paesi
Teai o orguizzazioni internazionali extra UE. I-a loro diffrrsione avra luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saraDno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saramo conservati
per il tempo di legge.
Responsabili del trettimento e destimtrri dei dati
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente
iskuiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti tefti, nominati
responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario p€r l'espletamento dell'attività da essi svolta a fayore
dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizz:zione per essi indiyiduati.

Diritti dell'interessato
R€lativamente ai dati conferiti l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalita, i diritti
previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 161679 rivotgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei
dati. In particolare pohà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la
portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
lnformazioni sul Titollrc del trrttrmento dati
Il Titolare del u"attam€nto è I'A.P.S.P. 'S.Giuseppe" di Roncegno Terme (TN)
Informazioni sul Responsabile Prot€zione Dati (RPD)
La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile
all'indirizzo: serviziodoo@upioa.tn.it.

